
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 

senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 

informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 

 

 

STUCCOFINISH 
 

Descrizione 

Stucco di fondo riempitivo in pasta, pronto all’uso per interni. Ideale per applicazioni su 
gesso, intonaco civile cementizio, pareti, controsoffitti in cartongesso, privo di 
solventi, di elevata aderenza e facile da carteggiare. Ottimo per la tinteggiatura con 
normali idropitture o l’adesione di carta da parati. Permette l’applicazione di più mani di 
prodotto senza distacchi. 

 

Campi d’impiego 

- Intonaci base gesso. 

- Intonaci base cemento. 

- Cartongesso. 

- Laterogesso. 

 

Preparazione e posa in opera 
Su supporti particolarmente porosi a base calce e/o cemento, si consiglia di applicare 
preventivamente sulla superficie una mano di FISSACRIL. STUCCOFINISH si applica con 
spatola metallica inox imprimendo una leggera pressione in modo omogeneo su tutta la 
superficie. Per spessori superiori a 2 mm, applicare in più mani lasciando asciugare il 
tempo necessario prima di applicare la mano successiva. Dopo la completa asciugatura 
è possibile carteggiare leggermente la superficie per eliminare piccole sbavature e 
imperfezioni. È possibile tinteggiare o rivestire la superficie dopo almeno 24 ore 
dall’applicazione. 

 

Dati tecnici 

Aspetto  Pastoso 

Colore  Bianco  

Peso specifico   1,78 kg/dm 3  

Spessore di appicazione  1 mm per mano   

Consumo  4-6 Kg/m2 

Essiccazione a 20 °C  2-4 h  

Ph  6 

Temperatura di applicazione  Da +°5 C a + °35 C  

Reazione al fuoco  A1 

 

Avvertenze 

Il sottofondo deve essere solido, stagionato, asciutto e pulito. Non applicare su murature 
umide, in presenza di umidità di risalita. 
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STUCCOFINISH 

 
Imballo 

Secchio da 5 Kg. 

Secchio da 20 Kg. 

 

Quantità per bancale  

33 secchi da 20 kg.  

80 secchi da 5 kg. 

 

 

Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il 
prodotto si conserva per circa 12 mesi. 
 

Voce di capitolato 

La finitura delle pareti interne dovrà essere eseguita con stucco in pasta pronto all’uso per 
interni Rim STUCCOFINISH a base di grassello di calce, inerti finissimi e additivi naturali 
adatto a ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili su intonaci civili, pareti e 
soffitti. L’applicazione dovrà essere eseguita in due mani fresco su fresco con un consumo 
indicativo di 0,700 Kg/mq di rasanti cementizi, da applicare a pennello o rullo, con un 
consumo medio di 0,250 Kg/mq tipo Rim S.r.l. AGGRAPPANTE RK26. 


